
   
 

  

 

 

C U R R I C U L U M    V I T A E 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BACCANTI LUCIANO 

Data di nascita  28/01/1961 

Qualifica  ISTUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE 
Amministrazione  COMUNE DI SESTO ED UNITI 

Incarico attuale  Responsabile Servizio di Polizia Locale 

Numero telefonico dell’ufficio  0372/76076 interno 5 

Fax dell’ufficio  0372/76560 

E-mail istituzionale  polizialocale@comune.sestoeduniti.cr.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Titoli di studio  Diploma di perito tecnico in chimica industriale 
Altri titoli di studio e 

professionali 
  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

  

Capacità linguistiche  Conoscenza scolastica della lingua francese 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
 Buon livello di utilizzo dei software gestionali, del pacchetto office, della posta 

elettronica e di internet 
Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 1) 2009: convegno “aggiornamento professionale per appartenenti alla 
polizia locale”; 

2) 2008: corso “innovazione e sussidiarietà per la competitività in 
Lombardia”; 

3) 2008: 5° congresso nazionale  “dalla viabilità a lla sicurezza urbana, 
competenze in evoluzione”; 

4) 2008: giornate della polizia locale; 
5) 2008: corso aggiornamento professionale “autotrasportatori e 

cronotachigrafo digitale; normativa immigrazione, controllo cittadini 
extracomunitari”; 

6) 2008: giornata di studio “circolazione stradale”; 
7) 2007: corso aggiornamento professionale sulla circolazione stradale”; 
8) 2007: IV° congresso nazionale “P.L. una professi one di qualità”; 
9) 2007: corso “le novità introdotte dal D. L. 3/8/2007 n. 117; 
10) 2007: corso “aggiornamento sul codice della strada e novità legislative” 
11) 2007: 12° convegno P.L.; 
12) 2006: corso “studio e aggiornamento sulla circolazione stradale”; 
13) 2006: corso “l’armamento e le dotazioni di autosoccorso nel servizio di 

Polizia Locale”; 
14) 2006: corso “ultime novità sul cds procedure operative ed applicazioni 

amministrative; 
15) 2006: corso “la modulistica unica per la Polizia Locale”; 
16) 2006: le giornate della Polizia Locale; 
17) 2006: “corso di aggiornamento sul Codice della Strada”; 
 

 



   
 

  

 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a 
riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 18) 2006: giornata di studio “sicurezza stradale: la corretta posa e 
manutenzione della segnaletica; 

19) 2005: congresso operativo “Il futuro della Polizia Locale tra formazione 
e comunicazione”; 

20) 2005: primo convegno interregionale Polizia Locale; 
21) 2004: seminario “polizia amministrativa, controllo dei pubblici esercizi e 

dei circoli privati”; 
22) 2004: giornata di studio per la Polizia Locale; 
23) 2004: seminario “il cantiere edile e stradale: controllo, sicurezza e 

gestione dei rifiuti”; 
24) 2004:” seminario provinciale nuove norme sulla circolazione stradale”; 
25) 2004: convegno “verso l’integrazione delle politiche per la sicurezza”; 
26) 2003: seminario “progetto di educazione stradale: proposta formativa 

per le scuole di ogni ordine e grado”; 
27) 2003: “giornata di studio per la Polizia Locale”; 
28) 2003: giornata di studio “le modifiche al codice della strada” 
29) 2003: seminario “attività di pubblica sicurezza della Polizia locale: 

Prevenzione e controllo: tecniche di intervento”; 
30) 2003: “convegno regionale per gli appartenenti alle forze di polizia”; 
31) 2002: corso di formazione per l’uso di presidi tattici difensivi; 
32) 2002: “corso di aggiornamento professionale per gli Agenti di Polizia 

Municipale in servizio “; 
33) 2000: seminario “la gestione associata dei servizi di Polizia 

Municipale”; 
34) 2000: giornata di studio sul tema “D. Lvo 507 – depenalizzazione”; 
35) 1998 –1999: “corso di formazione di base per agenti (tipologia A)”; 
36) 1999: corso di judo; 
37) 1999: giornata di studio “programmazione della rete distributiva al 

dettaglio in regione Lombardia”; 
38) 1997: seminario per la polizia municipale; 

 
 
 


